
LAGHI DI PLITVICE – CROAZIA

13 – 15 ottobre 2017

Viaggio al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice (Plitvicke Jezera)

PROGRAMMA

Partenza venerdi 13 ottobre al mattino (orario da stabilire) e si arriva a sera al Parco, alloggio nei
paesi vicini, dove costa meno.

Sabato 14 ottobre visita al Parco:
La zona del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice fa parte dell’area dei terreni carsici delle Alpi
Dinariche e appartiene a uno dei complessi carsici più impressionanti del mondo, caratterizzati da
specifiche  caratteristiche  geologiche,  geomorfologiche  e  idrologiche.  Nel  territorio  del  Parco
prevalgono  calcari  mesozoici  con  strati  di  dolomiti,  ma  anche  la  dolomite  stessa.  Il  rapporto
reciproco tra le dolomiti meno permeabili che trattengono l’acqua come spugna e sedimenti calcarei
rocciosi e permeabili del periodo Giurassico, ha condizionato la formazione di tutto ciò che oggi
possiamo vedere. Le specifiche caratteristiche idrogeologiche delle rocce hanno reso possibile la
conservazione dell’acqua nelle rocce dolomitiche del periodo Triassico, ma anche l’incisione della
gola nei sedimenti calcarei del periodo Cretaceo. L’accumulazione dell’acqua lacustre è stata resa
possibile dalle barriere di tufo.



Il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e
Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie
di cascate, che si riversano nel fiume Korana. 
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e sono visitabili grazie a una
rete ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno al tragitto a pelo d'acqua un
fascino unico. Oltre le passerelle di legno, per gli spostamenti all'interno del parco, vengono messi a
disposizione battelli elettrici, barche e un trenino. 

Il  Parco di Plitvice si divide in due parti:  la parte superiore i  cui laghi si  trovano in una valle
dolomitica  circondati  da  foreste  e  collegati  da  spettacolari  cascate,  e  la  parte  inferiore  dove si
possono vedere laghi più piccoli e vegetazione più bassa.
Nell'area del Parco vivono numerose specie animali,  tra cui orsi,  lupi, cinghiali,  volpi e tassi,  e
diverse specie di uccelli.
Per visitare tutto il Parco Nazionale di Plitvice ci si impiegano 6/8 ore camminando - con le dovute
soste  per  fotografare,  bere  e  godersi  la  bellezza  della  natura  circostante,  ovviamente!

Domenica 15 ottobre  rientro a Forlì (a notte)con sosta a Fiume e breve visita alla città

In base al numero di prenotazioni si decideranno i mezzi per il viaggio.

Prenotazioni entro 19 settembre, dopo tale data chi si vuole aggiungere dovrà provvedere a
trovarsi un posto dove alloggiare...

Per informazioni e prenotazioni:
Giorgio Assirelli tel. 389 7807323 – email: giorgioassirelli@gmail.com


